1000 Note
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG MILLESIMATO BRUT

Il nostro Prosecco diventa Superiore grazie alla posizione
perfetta dei nostri vigneti, illuminati costantemente dal sole
che scalda le splendide colline di San Pietro di Feletto, e
dona alle uve un'incredibile ricchezza aromatica.
Caratteristiche distintive
Aspetto: limpido e brillante
Colore: giallo paglierino chiaro
Perlage: fine, persistente e delicato
Aromi: fiori bianchi, mela, pera
Gusto: piacevolmente secco
Uve: 100% Glera
Tipologia: spumante
Residuo zuccherino: 9 g/l ca.
Alcool: 11% vol.
Temperatura di servizio: 4 - 6 °C
Abbinamento: ideale da stappare al momento dell'aperitivo,
si esprime al meglio insieme a piatti di pesce

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Our Prosecco becomes Superiore thanks to the perfect
location of our vineyards, which can benefit from the warm
sun during the whole day on the hills of San Pietro di Feletto.
Tasting notes
Appearance: clear and bright
Colour: pale yellow
Perlage: light, delicate, persistent
Aromas: white flowers, pear, apple
Flavors: pleasantly dry
Grape variety: 100% Glera
Type: spumante
Residual sugar: 9 g/l
Alcohol: 11% vol.
Serving temperature: 4 - 6 °C
Food pairing: the perfect wine for an aperitif, reveals its best
characteristics when paired with fish

All our grapes are hand harvested

1000 Perle
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG MILLESIMATO EXTRA DRY

Il nostro Prosecco diventa Superiore grazie alla posizione
perfetta dei nostri vigneti, illuminati costantemente dal sole
che scalda le splendide colline di San Pietro di Feletto, e
dona alle uve un'incredibile ricchezza aromatica.
Caratteristiche distintive
Aspetto: limpido e brillante
Colore: giallo paglierino chiaro
Perlage: fine, persistente e delicato
Aromi: fiori bianchi, mela, pera, miele
Gusto: amabile
Uve: 100% Glera
Tipologia: spumante
Residuo zuccherino: 15 g/l ca.
Alcool: 11% vol.
Temperatura di servizio: 4 - 6 °C
Abbinamento: ideale da stappare al momento dell'aperitivo
oppure da abbinare con piatti delicati a base di pesce e
carni bianche.

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Our Prosecco becomes Superiore thanks to the perfect
location of our vineyards, which can benefit from the warm
sun during the whole day on the hills of San Pietro di Feletto.
Tasting notes
Appearance: clear and bright
Colour: pale yellow
Perlage: light, delicate, persistent
Aromas: white flowers, pear, apple, honey
Flavors: slightly sweet
Grape variety: 100% Glera
Type: spumante
Residual sugar: 15 g/l
Alcohol: 11% vol.
Serving temperature: 4 - 6 °C
Food pairing: the perfect wine for an aperitif, reveals its best
characteristics when paired with fish and light meat dishes

All our grapes are hand harvested

Titin
VINO BIANCO FRIZZANTE

Delicato, profumato e fresco, nel nostro Titin ci sono tutti gli
aromi che raccontano il nostro territorio e la nostra storia.
Caratteristiche distintive
Aspetto: limpido e brillante
Colore: giallo paglierino chiaro
Perlage: fine e delicato
Aromi: fiori bianchi, mela, pera
Gusto: piacevolmente secco
Tipologia: frizzante
Residuo zuccherino: 9 g/l ca.
Alcool: 10,5% vol.
Temperatura di servizio: 6 - 8 °C
Abbinamento: ideale al momento dell'aperitivo, molto
versatile, da gustare con un tagliere misto di cicchetti.

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Light, fresh and fruity. Our Titin holds all the typical aromas of
our land and our traditions.
Tasting notes
Appearance: clear and bright
Colour: pale yellow
Perlage: light, delicate
Aromas: white flowers, pear, apple
Flavors: pleasantly dry
Type: frizzante
Residual sugar: 9 g/l
Alcohol: 10,5% vol.
Serving temperature: 6 - 8 °C
Food pairing: the perfect wine for an aperitif, versatile and
easy to pair with finger food of fish, meat, and vegetables.

All our grapes are hand harvested

Checco 24
VINO BIANCO FRIZZANTE COL FONDO
Il "vin col fondo" porta con sé aromi e sapori che ci ricordano
le tradizioni più antiche del nostro territorio. Dopo minimo
24 mesi di sosta sui lieviti iniziamo ad apprezzare sfumature
di gusto ricche e persistenti, che rendono il nostro vino della
tradizione un prodotto ricercato e attuale.
Caratteristiche distintive
Aspetto: leggermente velato
Colore: giallo paglierino intenso
Perlage: fine e cremoso
Aromi: piacevole aroma di lievito e crosticina di pane, dopo
lunghi anni di sosta sui lieviti esprime anche note di frutta
matura e di zafferano
Gusto: piacevolmente secco
Tipologia: frizzante
Residuo zuccherino: zero ca.
Alcool: 10,5% vol.
Annata: 2018
Temperatura di servizio: 8 - 10 °C
Abbinamento: la tradizione lo abbina con la sopressa veneta

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Our "vin col fondo" is the most typical expression of our
winemaker tradition. We let the wine sit at least 24 months in
contact with the yeasts, to express complex and rich notes,
which make this wine a real gem in our selection.
Tasting notes
Appearance: slightly veiled
Colour: deep yellow
Perlage: light, creamy
Aromas: pleasant yeasty flavor, bread crust, after long aging
can express rich flavors of ripe yellow fruits and saffron
Flavors: pleasantly dry
Type: frizzante
Residual sugar: ≤ 1 g/l
Alcohol: 10,5% vol.
Harvest: 2018
Serving temperature: 8 - 10 °C
Food pairing: traditionally paired with local sopressa

All our grapes are hand harvested

Rabbioso
VINO ROSATO FRIZZANTE COL FONDO

Incisivo e intenso, un rosato unico nel suo genere che nasce
da un'attenta selezione di uve Raboso, che con la loro
marcata acidità e struttura si esprimono in modo
inaspettato in questa versione frizzante.
Caratteristiche distintive
Aspetto: leggermente velato
Colore: rosa cerasuolo intenso
Perlage: fine e delicato
Aromi: frutta rossa leggermente acerba, ciliegia, marasca
Gusto: piacevolmente secco
prodotto presto disponibile

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Sharp and rich, this sparking rosè expresses our own vision of
the Raboso grape.
Tasting notes
Appearance: slightly veiled
Colour: deep pink
Perlage: light, creamy
Aromas: red fruits, cherries, morello cherries
Flavors: pleasantly dry
coming soon

All our grapes are hand harvested

Incontro 13.0.25
VINO ROSATO SPUMANTE COL FONDO
Chiudete gli occhi e lasciatevi conquistare dai profumi del
nostro Manzoni Moscato: le note aromatiche del Moscato
d'Amburgo incontrano il gusto marcato e deciso del Raboso
Piave, in una sinergia perfetta di delicatezza e carattere.
Caratteristiche distintive

Numbered
Bottles

Aspetto: leggermente velato
Colore: rosa tenue
Perlage: fine, persistente e delicato
Aromi: petalo di rosa, fragola, agrumi
Gusto: piacevolmente secco
Uve: 100% Manzoni Moscato
Tipologia: spumante
Residuo zuccherino: dosaggio zero
Alcool: 12% vol.
Annata: 2020
Temperatura di servizio: 6 - 8 °C
Abbinamento: da provare con degli scampi crudi, un risotto
aromatizzato agli agrumi o con un tagliere di formaggi.

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Close your eyes and discover the unique bouquet of perfumes
and aromas of our Manzoni Moscato, where the perfect
balance of the floral Moscato d'Amburgo meets the sharp
taste of the Raboso Piave.
Tasting notes
Appearance: slightly veiled
Colour: medium pink
Perlage: light, persistent, creamy
Aromas: strawberry, rose petals, grapefruit
Flavors: pleasantly dry
Grapes: 100% Manzoni Moscato
Type: spumante
Residual sugar: zero dosage
Alcohol: 12% vol.
Harvest: 2020
Serving temperature: 6 - 8 °C
Food pairing: try it with raw scampi, a citrus-flavored risotto
or with a cheese platter.

All our grapes are hand harvested

Sotto Sopra
VINO SPUMANTE COL FONDO

Intenso e sorprendente, i gusti complessi nascono dalla
sosta prolungata sui lieviti, che permettono al nostro
Chardonnay di esprimersi in questo spumante ancestrale.
Caratteristiche distintive

Numbered
Bottles

Aspetto: leggermente velato
Colore: giallo paglierino intenso
Perlage: fine, persistente e delicato
Aromi: note di lievito e crosticina di pane, intensa
mineralità
Gusto: piacevolmente secco
Uve: 100% Chardonnay
Tipologia: spumante
Residuo zuccherino: dosaggio zero
Alcool: 11% vol.
Annata: 2018
Temperatura di servizio: 6 - 8 °C
Abbinamento: perfetto vicino a un pesce al forno o
affumicato

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Surprisingly intense, the deep flavors that rise thanks to the
time spent in contact with the yeasts will make this
Chardonnay express all its complexity.
Tasting notes
Appearance: slightly veiled
Colour: deep gold
Perlage: light, persistent, creamy
Aromas: intense minerality, notes of yeasts, and bread crust
Flavors: pleasantly dry
Grapes: 100% Chardonnay
Type: spumante
Residual sugar: zero dosage
Alcohol: 11% vol.
Harvest: 2018
Serving temperature: 6 - 8 °C
Food pairing: perfect with smoked fish

All our grapes are hand harvested

Cremé
VINO SPUMANTE METODO CLASSICO DOSAGGIO ZERO
Grazie alla vendemmia leggermente tardiva lo Chardonnay
ci regala delle intense note fruttate, che si sposano
felicemente con il sentore intenso del lievito. La nostra
visione per questo metodo classico nasce nel 2017 e si
realizza oggi con questo spumante ricco e complesso.
Caratteristiche distintive

Numbered
Bottles

Aspetto: limpido e brillante
Colore: giallo paglierino carico
Perlage: fine e cremoso
Aromi: frutta esotica matura, piacevoli sentori di lievito
Gusto: secco
Uve: 100% Chardonnay
Tipologia: spumante
Residuo zuccherino: dosaggio zero
Alcool: 11% vol.
Annata: 2017
Temperatura di servizio: 6 - 8 °C
Abbinamento: ideale con piatti suntuosi a base di pesce

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Back in 2017, we imagined this sparking Chardonnay, with a
creamy texture and a rich complexity of aromas. With a late
harvest, we extract from the grape all the fruity flavors that
have been combined with the typical yeasty flavor of the
bottle refermented wines.
Tasting notes
Appearance: bright
Colour: deep yellow
Perlage: light, creamy
Aromas: ripe exotic fruits, notes of yeast
Flavors: pleasantly dry
Grapes: 100% Chardonnay
Type: spumante
Residual sugar: zero dosage
Alcohol: 11% vol.
Harvest: 2017
Serving temperature: 6 - 8 °C
Food pairing: perfect to pair with rich fish dishes

All our grapes are hand harvested

Lamé
VINO SPUMANTE ROSATO METODO CLASSICO DOSAGGIO ZERO

Diretto, intenso e tagliente. La miglior selezione di uve
Raboso vinificate con pazienza e attenzione, per ottenere
una bollicina dall'acidità distintiva e robusta.
Caratteristiche distintive

Numbered
Bottles

Aspetto: limpido e brillante
Perlage: fine e persistente
Aromi: frutta rossa leggermente acerba, limone, pompelmo
rosa
Gusto: piacevolmente secco, spiccata acidità
Uve: 100% Raboso
Tipologia: spumante
Residuo zuccherino: dosaggio zero
Alcool: 12% vol.
Annata: 2020
Sboccatura: giugno 2022
Temperatura di servizio: 6 - 8 °C
Abbinamento: da provare con abbinamenti ricercati e
pregiati, come ostriche o tartare di pesce

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

The strong and sharp acidity of the Raboso grape makes this
sparkling rosè one of a kind in its unique texture and flavor.
Tasting notes
Appearance: bright
Colour: deep pink
Perlage: light, persistent
Aromas: red berries, lemon, grapefruit
Flavors: pleasantly dry with a sharp acidity
Grapes: 100% Raboso
Type: spumante
Residual sugar: zero dosage
Alcohol: 12% vol.
Harvest: 2020
Serving temperature: 6 - 8 °C
Food pairing: interesting to pair with seafood and oysters

All our grapes are hand harvested

Incontro 13.0.25
METODO CLASSICO DOSAGGIO ZERO

Numbered
Bottles

Chiudete gli occhi e lasciatevi conquistare dai profumi del
nostro Manzoni Moscato, dove le note aromatiche del
Moscato d'Amburgo incontrano il gusto marcato e deciso
del Raboso Piave, in una sinergia perfetta di delicatezza e
carattere.
Caratteristiche distintive
Aspetto: leggermente velato
Colore: rosa tenue
Perlage: fine, persistente e delicato
Aromi: petalo di rosa, fragola, agrumi
Gusto: piacevolmente secco
prodotto presto disponibile

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Close your eyes and discover the unique bouquet of perfumes
and aromas of our Manzoni Moscato, the perfect balance of
the floral notes of the Moscato d'Amburgo with the sharp
taste of the Raboso Piave.
Tasting notes
Appearance: slightly veiled
Colour: medium pink
Perlage: light, creamy
Aromas: strawberry, rose petals, grapefruit
Flavors: pleasantly dry
coming soon

All our grapes are hand harvested

Tranquillo
VINO BIANCO

Tranquillo è il modo migliore per descrivere questo bianco
delicato. Piacevole e profumato, è il vino ideale da tenere in
tavola, perfetto anche per chi non ama le bollicine.
Caratteristiche distintive
Aspetto: limpido
Colore: giallo paglierino tenue
Aromi: fiori bianchi, pera, mela
Gusto: piacevolmente secco
Tipologia: fermo
Residuo zuccherino: zero ca.
Alcool: 10,5% vol.
Temperatura di servizio: 6 - 8 °C
Abbinamento: ideale con piatti delicati di pesce oppure con
carni bianche, o con risotti alle verdure

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Tranquillo is the best way to describe this delicate white wine.
Light and aromatic, it is the perfect table wine, ideal also for
those who do not love sparkling wines.
Tasting notes
Appearance: clear
Colour: pale yellow
Aromas: white flowers, pear, apple
Flavors: pleasantly dry
Type: still
Residual sugar: ≤ 0 g/l
Alcohol: 10,5% vol.
Serving temperature: 6 - 8 °C
Food pairing: perfect with delicate fish dishes or white meats,
or with vegetables risotto

All our grapes are hand harvested

Bianco del Condèl
CHARDONNAY VENETO IGT

La mineralità del nostro terreno si esprime al meglio
nell'uva Chardonnay. Delicato ma allo stesso tempo ricco
e complesso di aromi questo bianco fermo saprà
accompagnare perfettamente tutti i piatti a base di pesce.
Caratteristiche distintive
Aspetto: limpido
Colore: giallo paglierino tenue
Aromi: frutta esotica, mineralità spiccata
Gusto: piacevolmente secco
Uve: 100% Chardonnay
Tipologia: fermo
Residuo zuccherino: zero ca.
Alcool: 12% vol.
Temperatura di servizio: 6 - 8 °C
Abbinamento: ideale con secondi piatti di pesce delicato

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

The mineral soil of our hills finds its best expression in our
Chardonnay grapes. Delicate and light can be complex and
rich in flavors at the same time, perfect to pair with any fish
serving.
Tasting notes
Appearance: clear
Colour: pale yellow
Aromas: exotic fruits, distinctive minerality
Flavors: pleasantly dry
Grapes: 100% Chardonnay
Type: still
Residual sugar: ≤ 0 g/l
Alcohol: 12% vol.
Serving temperature: 6 - 8 °C
Food pairing: perfect with delicate fish servings

All our grapes are hand harvested

Anfora Arancio
CHARDONNAY VENETO IGT

Numbered
Bottles

Abbiamo recuperato un'antica tecnica di affinamento per
dare nuova vita al nostro Chardonnay. Grazie alla sosta di
almeno 12 mesi nelle nostre anfore, questo bianco fermo
diventa lineare e diretto, ricco di profumi e dal carattere
deciso e icisivo.
Caratteristiche distintive
Aspetto: limpido
Colore: giallo paglierino tenue
Aromi: fruttato e dall'intensa mineralità
Gusto: piacevolmente secco
prodotto presto disponibile

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

We reinvented our Chardonnay using an ancient aging
technique. After at least 12 months spent in the amphoras
this still wine becomes sharp and lean, rich in flavor and taste.
Tasting notes
Appearance: clear
Colour: pale yellow
Aromas: fruity, distinctive minerality
Flavors: pleasantly dry
coming soon

All our grapes are hand harvested

Rosso dea Crevada
MERLOT VENETO IGT

Il nostro Merlot cresce in collina, si arricchisce con il sole e
la mineralità del terreno, ma non perde le sue note
distintive di frutta rossa matura. La leggera
sovramaturazione in pianta e la vinificazione in botti di
legno donano aromi intensi e distintivi.
Caratteristiche distintive
Colore: rosso rubino
Aromi: frutti di bosco, fragola, prugna
Gusto: piacevolmente secco
Uve: 100% Merlot
Tipologia: fermo
Residuo zuccherino: zero ca.
Alcool: 12,5% vol.
Annata: 2018
Temperatura di servizio: 16 - 18 °C
Abbinamento: ideale con seconde portate di carne non
troppo elaborate

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Our Merlot grapes grow on the hills, where can get all the rich
minerality from the soil without losing the intense notes of
mixed red berries. The late harvest and the barrel aging
enhance all these tastes and make this red balanced and
complex.
Tasting notes
Colour: medium ruby
Aromas: red berries, strawberry, plum
Flavors: pleasantly dry
Grapes: 100% Merlot
Type: still
Residual sugar: ≤ 0 g/l
Alcohol: 12,5% vol.
Harvest: 2018
Serving temperature: 16 - 18 °C
Food pairing: perfect with delicate red meats serving

All our grapes are hand harvested

Rosso dei Landròn
CABERNET VENETO IGT

Il nostro Cabernet cresce in collina, si arricchisce con il sole
e la mineralità del terreno e può così esprimere tutta la sua
distintiva intensità. La leggera sovramaturazione in pianta
e la vinificazione in botti di legno donano aromi intensi
e un carattere deciso.
Caratteristiche distintive
Colore: rosso rubino
Aromi: frutti di bosco, mora, ribes, prugna
Gusto: piacevolmente secco
Uve: Cabernet
Tipologia: fermo
Residuo zuccherino: zero ca.
Alcool: 12,5% vol.
Annata: 2018
Temperatura di servizio: 16 - 18 °C
Abbinamento: ideale con seconde portate di carne
elaborate

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Our Cabernet grapes grow on the hills, where can get all the
rich minerality from the soil without losing the intense
sharpness The late harvest and the barrel aging enhance all
these tastes and make this red balanced and complex.
Tasting notes
Colour: medium ruby
Aromas: red berries, mulberry, cranberry
Flavors: pleasantly dry
Grapes: Cabernet
Type: still
Residual sugar: ≤ 0 g/l
Alcohol: 12,5% vol.
Harvest: 2018
Serving temperature: 16 - 18 °C
Food pairing: perfect with complex red meats and game
serving

All our grapes are hand harvested

Rosso del Condèl
VINO ROSSO

La posizione ideale dei nostri vigneti rossi ci permette di
creare vini che si prestano a lunghi affinamenti, come nel
caso del nostro Rosso del Condèl: un blend di uve rosse che
si incontrano in un calice ricco, fruttato e suntuoso.
Caratteristiche distintive

Numbered
Bottles

Colore: rosso rubino intenso
Aromi: frutta rossa matura, fragola, lampone, ribes
Gusto: piacevolmente secco
Uve: blend uve rosse
Tipologia: fermo
Residuo zuccherino: zero ca.
Alcool: 13,5% vol.
Annata: 2016
Temperatura di servizio: 16 - 18 °C
Abbinamento: da stappare per accompagnare un secondo
suntuoso a base di carni nobili

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

The perfect location of our vines allows us to grow red grapes
meant for long aging, like this sumptuous and intense blend
of all our red varieties.
Tasting notes
Colour: deep ruby
Aromas: ripe red berries, raspberry, cranberry
Flavors: pleasantly dry
Grapes: blend of red grapes
Type: still
Residual sugar: ≤ 0 g/l
Alcohol: 13,5% vol.
Harvest: 2016
Serving temperature: 16 - 18 °C
Food pairing: perfect with complex red meats and game
serving

All our grapes are hand harvested

Rosso del Conte
COLLI DI CONEGLIANO ROSSO RISERVA DOCG

Numbered
Numbered
Bottles
Bottles

La posizione ideale dei nostri vigneti rossi ci permette di
creare vini che si prestano a lunghi affinamenti, come nel
caso di questo rosso suntuoso.
Caratteristiche distintive
Colore: rosso rubino intenso
Aromi: frutta rossa matura, fragola, lampone, ribes
Gusto: piacevolmente secco
prodotto presto disponibile

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

The perfect location of our vines allows us to grow red grapes
meant for long aging, like this sumptuous and intense blend of
all our red varieties.
Tasting notes
Colour: deep ruby
Aromas: ripe red berries, raspberry, cranberry
Flavors: pleasantly dry
coming soon

All our grapes are hand harvested

Passito Marzemino
PASSITO ROSSO IGT VENETO

Solo i grappoli migliori delle nostre uve Marzemino vengono
lasciate appassire per arrivare a questo ricco e delicato
estratto di frutta matura.
Caratteristiche distintive
Colore: rosso intenso
Aromi: frutta rossa matura, fragola, lampone
Gusto: piacevolmente dolce ma dalla spiccata acidità e
freschezza

Numbered
Bottles

Uve: 100% Marzemino
Tipologia: passito
Residuo zuccherino: 60 - 90 g/l ca.
Alcool: 17,5% vol.
Annata: 2020
Temperatura di servizio: 10 - 12 °C
Abbinamento: da servire con una selezione di formaggi o
con un dolce a base di cioccolata e frutti rossi

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Only the best Marzemino grapes are selected to become our
special passito wine: a naturally sweet fruit extract with rich
notes of ripe berries.
Tasting notes
Colour: deep ruby
Aromas: ripe red berries, raspberry, strawberry
Flavors: pleasantly sweet with a balanced acidity
Grapes: 100% Marzemino
Type: passito
Residual sugar: 60 - 90 g/l
Alcohol: 17,5% vol.
Harvest: 2020
Serving temperature: 10 - 12 °C
Food pairing: the best pairing would be a chees platter or a
chocolate dessert

All our grapes are hand harvested

Passito Merlot
PASSITO ROSSO IGT VENETO

Solo i grappoli migliori delle nostre uve Merlot vengono
lasciate appassire per arrivare a questo ricco e delicato
estratto di frutta matura.
Caratteristiche distintive
Colore: rosso intenso
Aromi: frutta rossa matura, mora
Gusto: piacevolmente dolce ma dalla spiccata acidità e
freschezza

Numbered
Bottles

Uve: 100% Merlot
Tipologia: passito
Residuo zuccherino: 60 - 90 g/l ca.
Alcool: 14% vol.
Annata: 2020
Temperatura di servizio: 10 - 12 °C
Abbinamento: da provare con un abbinamento non
convenzionale, magari con una carne sfumata con lo stesso
vino

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Only the best Merlot grapes are selected to become our
special passito wine: a naturally sweet fruit extract with rich
notes of ripe berries.
Tasting notes
Colour: deep ruby
Aromas: ripe red berries, mulberry
Flavors: pleasantly sweet with a balanced acidity
Grapes: 100% Merlot
Type: passito
Residual sugar: 60 - 90 g/l
Alcohol: 14% vol.
Harvest: 2020
Serving temperature: 10 - 12 °C
Food pairing: interesting to drink it with a non-conventional
pairing, like a rich red meat

All our grapes are hand harvested

Passito Cabernet Sauvignon
PASSITO ROSSO IGT VENETO

Solo i grappoli migliori delle nostre uve Cabernet vengono
lasciate appassire per arrivare a questo ricco e delicato
estratto di frutta matura.
Caratteristiche distintive
Colore: rosso intenso
Aromi: frutta rossa matura, mora, ribes
Gusto: piacevolmente dolce ma dalla spiccata acidità e
freschezza

Numbered
Bottles

Uve: 100% Cabernet Sauvignon
Tipologia: passito
Residuo zuccherino: 60 - 90 g/l ca.
Alcool: 17% vol.
Annata: 2020
Temperatura di servizio: 10 - 12 °C
Abbinamento: da provare con un abbinamento non
convenzionale, magari con un secondo piatto a base di
carne

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Only the best Cabernet grapes are selected to become our
special passito wine: a naturally sweet fruit extract with rich
notes of ripe berries.
Tasting notes
Colour: deep ruby
Aromas: ripe red berries, mulberry, cranberry
Flavors: pleasantly sweet with a balanced acidity
Grapes: 100% Cabernet Sauvignon
Type: passito
Residual sugar: 60 - 90 g/l
Alcohol: 17% vol.
Harvest: 2020
Serving temperature: 10 - 12 °C
Food pairing: interesting to drink it with a non-conventional
pairing, like a rich red meat

All our grapes are hand harvested

Passito Cabernet Franc
PASSITO ROSSO IGT VENETO

Solo i grappoli migliori delle nostre uve Cabernet vengono
lasciate appassire per arrivare a questo ricco e delicato
estratto di frutta matura.
Caratteristiche distintive
Colore: rosso intenso
Aromi: frutta rossa matura, mora, prugna
Gusto: piacevolmente dolce ma dalla spiccata acidità e
freschezza

Numbered
Bottles

Uve: 100% Cabernet Franc
Tipologia: passito
Residuo zuccherino: 60 - 90 g/l ca.
Alcool: 17% vol.
Annata: 2020
Temperatura di servizio: 10 - 12 °C
Abbinamento: da provare con un abbinamento non
convenzionale, magari con un secondo piatto a base di
carne

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Only the best Cabernet grapes are selected to become our
special passito wine: a naturally sweet fruit extract with rich
notes of ripe berries.
Tasting notes
Colour: deep ruby
Aromas: ripe red berries, mulberry, cranberry
Flavors: pleasantly sweet with a balanced acidity
Grapes: 100% Cabernet Franc
Type: passito
Residual sugar: 60 - 90 g/l
Alcohol: 17% vol.
Harvest: 2020
Serving temperature: 10 - 12 °C
Food pairing: interesting to drink it with a non-conventional
pairing, like a rich red meat

All our grapes are hand harvested

Passito Rosso
PASSITO ROSSO IGT VENETO
La miglior selezione delle nostre uve rosse lasciate in
appassimento fino a portarle ad esprimere tutte le loro
intense note di frutta matura. Un vino passito ma mai
troppo dolce o stucchevole, perfetto per concludere ogni
pasto.
Caratteristiche distintive
Colore: rosso intenso
Aromi: frutta rossa matura, fragola, lampone, ribes, mora,
ribes
Gusto: piacevolmente dolce ma dalla spiccata acidità e
freschezza

Numbered
Bottles

Uve: blend uve rosse
Tipologia: passito
Residuo zuccherino: 60 - 90 g/l ca.
Alcool: 16% vol.
Annata: 2020
Temperatura di servizio: 10 - 12 °C
Abbinamento: da abbinare ad un tagliere di formaggi
stagionati

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Only the best red grapes are selected to become our special
passito wine: a naturally sweet fruit extract with rich notes of
ripe berries. The ideal way to end any meal.
Tasting notes
Colour: deep ruby
Aromas: ripe red berries, mulberry, cranberry, raspberry,
strawberry
Flavors: pleasantly sweet with a balanced acidity
Grapes: red grapes
Type: passito
Residual sugar: 60 - 90 g/l
Alcohol: 16% vol.
Harvest: 2020
Serving temperature: 10 - 12 °C
Food pairing: the best pairing would be a chees platter or a
chocolate dessert

All our grapes are hand harvested

Passito Barrique
PASSITO ROSSO IGT VENETO

La miglior selezione delle nostre uve rosse lasciate in
appassimento fino a portarle ad esprimere tutte le loro
intense note di frutta matura. Un vino passito ma mai troppo
dolce o stucchevole, perfetto per concludere ogni pasto.
Caratteristiche distintive
Colore: rosso intenso
Aromi: frutta rossa matura, fragola, lampone, ribes, mora,
ribes, vaniglia
Gusto: piacevolmente dolce ma dalla spiccata acidità e
freschezza

Numbered
Bottles

Uve: blend uve rosse
Tipologia: passito
Residuo zuccherino: 60 - 90 g/l ca.
Alcool: 16% vol.
Annata: 2018
Temperatura di servizio: 10 - 12 °C
Abbinamento: vino da meditazione o da abbinare ad un buon
sigaro

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Only the best red grapes are selected to become our special
passito wine: a naturally sweet fruit extract with rich notes of
ripe berries. The ideal way to end any meal.
Tasting notes
Colour: deep ruby
Aromas: ripe red berries, mulberry, cranberry, raspberry,
strawberry, vanilla
Flavors: pleasantly sweet with a balanced acidity
Grapes: red grapes
Type: passito
Residual sugar: 60 - 90 g/l
Alcohol: 16% vol.
Harvest: 2018
Serving temperature: 10 - 12 °C
Food pairing: meditation wine, can be enjoyed with a nice
sigar

All our grapes are hand harvested

Passito Glera
PASSITO BIANCO IGT VENETO

Solo i grappoli migliori delle nostre uve Glera vengono
lasciate appassire per arrivare a questo ricco e delicato
estratto di frutta matura.
Caratteristiche distintive

Numbered
Bottles

Colore: giallo intenso
Aromi: frutta a pasta gialla matura
Gusto: piacevolmente dolce
prodotto presto disponibile

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Only the best Glera grapes are selected to become our special
passito wine: a naturally sweet fruit extract with rich notes of
ripe berries. The ideal way to end any meal.
Tasting notes
Colour: deep yellow
Aromas: ripe apple and pear
Flavors: pleasantly sweet with a balanced acidity
coming soon

All our grapes are hand harvested

Passito Chardonnay
PASSITO BIANCO IGT VENETO

Solo i grappoli migliori delle nostre uve Chardonnay
vengono lasciate appassire per arrivare a questo ricco e
delicato estratto di frutta matura.
Caratteristiche distintive

Numbered
Bottles

Colore: ambra chiaro
Aromi: frutta candita, miele
Gusto: piacevolmente dolce
prodotto presto disponibile

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Only the best Glera grapes are selected to become our special
passito wine: a naturally sweet fruit extract with rich notes of
ripe berries. The ideal way to end any meal.
Tasting notes
Colour: deep yellow
Aromas: dried fruits, honey
Flavors: pleasantly sweet with a balanced acidity
coming soon

All our grapes are hand harvested

Sogno
PASSITO CHARDONNAY IGT

La temperatura perfetta, l'umidità bilanciata, gli acini ricchi
di aromi portati ad una sovramaturazione in pianta, dove
sviluppano naturalmente un leggero velo di botrite nobile.
Questi frutti preziosi e delicatissimi vengono raccolti e
conservati con la massima cura, fino a raggiungere il grado
di appassimento ideale. Un passito dagli aromi intensi e
dalla struttura unica, capace di raccontare tutta la passione
e l'amore per il territorio e il vino.
Caratteristiche distintive

Numbered
Bottles

Colore: ambra intenso
Aromi: intensi, frutta candita e miele
Gusto: setoso, piacevolmente dolce e complesso
prodotto presto disponibile

Tutte le nostre uve sono vendemmiate a mano

Perfetc temperature, balanced humidity, and the richness of
the grapes slightly overiped to the point when they can
develop the precious noble rot. These delicate fuits are
collected and saved with the highest level of care, until they
rich their best expression. This dessert wine is full of texture
and flavor and is able to talk about our passion for
winemaking.
Tasting notes
Colour: deep orange
Aromas: rich, dried fruits, honey
Flavors: silky, pleasantly sweet, complex
coming soon

All our grapes are hand harvested

